RISPOSTE A QUESITI
AGGIORNATO AL 2.3.2017

1) D: La cauzione provvisoria deve essere intestata alla Centrale Unica di Committenza o all’IPAB
Ospedale Poveri Infermi?
R: a favore dell’IPAB OSPEDALE POVBERI INFERMI.
2) D: All’interno del plico devono essere presenti tre buste, una con i documenti una con l’offerta
tecnica e una con l’offerta economica?
R: all’interno del plico deve essere inserita la documentazione amministrativa (per la
quale non è richiesta una specifica busta) e due buste così denominate: Busta A Offerta
tecnica e Busta B Offerta economica
3) D: Il sopralluogo è obbligatorio?
R: Non è previsto l’obbligo di sopralluogo assistito e certificato. La ditta offerente è però
tenuta a dichiarare di essersi recata sul posto e di aver preso piena visione della
situazione in essere, presupposto necessario per la formulazione di una offerta adeguata.
4) D: L’indicazione nel capitolato speciale di appalto tra le prestazioni subappaltabili di prestazioni
non ricomprese nell’appalto è un refuso?
R: SI
5) D: Il modello di dichiarazione predisposto per la partecipazione alla gara non prevede tutti i motivi
di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016.Come ci si deve comportare?
R:. si invita ad utilizzare il modello di dichiarazione dei requisiti fornito in sede di gara,
ancorchè non preveda tutte le cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.lgs n.
50/2016. Qualora codesta ditta lo ritenga opportuno, potrà presentare apposita separata
dichiarazione per le cause mancanti. In ogni caso l'omessa presentazione di tale
dichiarazione non costituirà motivo di esclusione. Resta inteso che la stazione appaltante
procederà alla verifica dei requisiti per tutte le cause di esclusione previste dall'art. 80
6) D: Quanti operatori attualmente in servizio non sono in possesso di attestato antincendio?
R: tutti gli operatori OSS attualmente impiegati sono in possesso di attestazione di
addetto antincendio
7) D: Qual è il monte ore giornaliero svolto dal personale dell’Ente?
R: - il monte ore del personale della ditta uscente è scaricabile dal sito
http://www.anfiteatromorenico.it/bandi-di-gara.html . Il personale dell'Ente ceduto in
distacco (n. 6 unità) ha un orario contrattuale di 36 ore settimanali, articolate su
turnazione di 4 giorni lavorativi e 2 di riposo con 8 ore di lavoro per turno

8) D: Si richiede che i curricula del personale delle professioni sanitarie sia contenuto nei limiti delle 8
pagine. Considerato che la presentazione in formato europeo potrebbe superare le 8 pagine è
possibile inserire nel progetto uno schema riassuntivo con nominativi titoli di studio e esperienza
pregressa?
R: - qualora il numero di pagine dei curriculum non possa essere contenuto nei limiti
richiesti, è possibile riportarne una sintesi significativa nel testo del progetto ed allegare i
curriculum a comprova di quanto dichiarato
9) E’ possibile presentare allegati al progetto?
R: - eventuali allegati al progetto non potranno contenere nuovi elementi di valutazione
rispetto a quanto contenuto nel progetto, ma solo una loro migliore esplicitazione che
non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione
10) Nel capitolato speciale di appalto è stato indicato l’importo degli oneri di sicurezza per rischi da
interferenza in € 1800,00. Nel Duvri e nei documenti di gara l’importo è indicato in € 800,00. Quale
importo deve ritenersi corretto?
R: - L’importo corretto è di € 800,00 come indicato nel DUVRI e nei documenti di gara.

